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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Corso in diritto amministrativo 

 

XXV CICLO 

 

Dottorando: MATTEO ALLENA 

 

Titolo della tesi: L’accesso degli Enti Locali al mercato dei capitali: la questione dell’utilizzo di strumenti di 

finanza derivata 

 

Tutor: Prof. Giuseppe Morbidelli 

 

Il sottoscritto Matteo Allena, iscritto al IV anno (I° anno in proroga) del Dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico, curriculum di Diritto Amministrativo, (XXV ciclo), dichiara sotto la propria responsabilità di aver 

partecipato alle attività di formazione previste per l’anno accademico 2012/2013 e di avere svolto le 

attività didattiche e di ricerca e esposte di seguito. 

 

 

1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO 

Essendo giunto allo scadere del triennio del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo e 

avendo chiesto al Collegio docenti (e ottenuto) una proroga del termine di consegna della mia tesi, l’inizio 

di questo quarto anno di corso l’ho dedicato sostanzialmente alla stesura finale della tesi. Perciò mi sono 

limitato a partecipare ai soli incontri di stretto interesse per la mia ricerca, fra i quali, in particolare: 

- Prof. Di Gaspare, “La globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche” 

(7 novembre 2012); 

- Prof.ssa Perez, “Pareggio di bilancio in Costituzione” (30 gennaio 2013). 

 

2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

Sempre in linea con l’esigenza di concentrare l’attenzione sul mio tema di ricerca, ho partecipato a taluni 

incontri extra-dottorali in materia, fra i quali, da ultimo: 

- Prof. Clarizia, “Giudice amministrativo e strumenti finanziari”, al convegno tenutosi presso il 

Consiglio di Stato su “Crisi economica e giustizia amministrativa” (26 settembre 2013). 

 

3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

4) ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA SE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

- Seminari nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo I e II tenuto dal Prof. Morbidelli. 

 

5) CORSI DI LINGUA STRANIERA SEGUITI 

 

6) PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

7) PUBBLICAZIONI 

All’esito del mio periodo di ricerca come Visiting Scholar presso la Columbia University di New York City 

(NY) lo scorso anno, ho partecipato a due pubblicazioni con due colleghi conosciuti nell’ambito delle attività 

ivi svolte, su tematiche attinenti il mio progetto di ricerca: 

- M. Allena – A. Averardi, “Managing the risk: new horizons in derivatives markets regulation”, in The 

Columbia Journal of European Law; 



- M. Allena – J. Crivellaro, “A survey of italian banking amidst the sovereign debt crisis”, in Banker’s Law. 

 

8) PREMI 

Sono in attesa di sostenere l’esame orale, dopo aver superato con esito positivo gli scritti, per prendere 

parte alla Conferenza Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma.  

 

9) ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

Avvocato. 

 

 

 

Dott. Matteo Allena 



DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Corso in diritto amministrativo 

 

XXV CICLO 

 

Dottoranda: LAURA IMME’ 

 

Titolo della tesi: LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN ITALIA 

 

Tutor: PROF. GIACINTO DELLA CANANEA 

 

La sottoscritta LAURA IMME’, iscritta al TERZO anno (in proroga) del Dottorato di ricerca in Diritto PUBBLICO, 

curriculum DIRITTO AMMINISTRATIVO, (XXV ciclo), dichiara sotto la propria responsabilità di aver partecipato 

alle attività di formazione previste per l’anno accademico 2012/2013 e di avere svolto le attività didattiche e di 

ricerca esposte di seguito. 

 

1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO 

Ho partecipato alle attività di formazione previste nell’ambito del dottorato di ricerca, ed in particolare ai 

seguenti seminari: “L’influenza del pensiero di Hans Kelsen sulla scienza giuridica italiana” (2 ore); “Costituzioni 

nazionali e diritto dell’Unione Europea” (3 ore); “Il finanziamento delle infrastrutture (alla luce del Fiscal 

Compact)” (2 ore). 

 

2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Ho partecipato alle seguenti attività di formazione per la loro stretta correlazione con l’ambito di ricerca della 

mia tesi di dottorato: “Multilevel regulation and government in Energy markets” presso la Facoltà di economia 

della Sapienza (13 ore in 2 giorni); “Workshop internazionale: Le energie rinnovabili e la finanza locale” 

organizzato presso la Fondazione IFEL (8 ore). 

 

3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

Ho svolto l’attività di ricerca strettamente correlata al tema di studio della mia tesi di dottorato. 

 

4) ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA SE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN 

MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

Non ho svoltò attività didattica. 

 

5) CORSI DI LINGUA STRANIERA SEGUITI 

Nel corso del corrente anno accademico non ho seguito corsi di lingua straniera. 

 

6) PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Nel corso del corrente anno accademico non ho svolto periodi di studi all’estero. 

 

7) PUBBLICAZIONI 

Nel corso del corrente anno accademico non ho fatto alcuna pubblicazione. 

 

8) PREMI 

Nel corso del corrente anno accademico non ho ricevuto premi. 

 

9) ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

Da ottobre 2011, a seguito di accesso mediante concorso pubblico, sono Funzionario amministrativo del 

Ministero dello sviluppo economico. Attualmente presto servizio presso l’Ufficio di Gabinetto. 

 

 

 

Dott.ssa Laura Immé 



DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Corso in diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

XXV CICLO 

 

Dottorando: Riccardo Franceschelli 

 

Titolo della tesi: Le regole non scritte nell’ordinamento costituzionale:  

un confronto tra ordinamento italiano e ordinamento britannico 

 

Tutor: Prof. Giuseppe Ugo Rescigno 

 

Il sottoscritto Riccardo Franceschelli, iscritto al primo anno in proroga del Dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico, curriculum di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Generale (XXV ciclo), dichiara sotto la 

propria responsabilità di aver partecipato alle attività di formazione previste per l’anno accademico 

2012/2013 e di avere svolto le attività didattiche e di ricerca e esposte di seguito. 

 

1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO 

Partecipazione ad incontri e seminari predisposti dal Collegio dei Docenti nell’ambito del corso di 

dottorato. In particolare, partecipazione ai seguenti incontri (per un totale di circa 18 ore): 

- “La globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche”; 

- “L’influenza del pensiero di Hans Kelsen sulla scienza giuridica italiana”; 

- “Costituzioni nazionali e diritto dell’Unione Europea”; 

- “Le impugnazioni nel processo amministrativo”; 

- “Judicial Engagement with Foreign Law: A Window on Comparative Method”; 

- Il pareggio di bilancio in Costituzione”; 

- “L'emendabilità del decreto legge e la farmacia del costituzionalista”; 

- “Problematiche attuali in tema di invalidità del provvedimento amministrativo”. 

 

2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: 

Partecipazione ad incontri e seminari predisposti da “La Sapienza” nonché da altre università o da altri 

centri di formazione o altre istituzioni. 

In particolare, partecipazione ai seguenti incontri (per un totale di circa 14 ore): 

- “Le acque: un bene da tutelare, distribuire e regolare” – Prof. Emanuele Boscolo, presso l’università “La 

Sapienza”; 

- Convegno “Il percorso della privatizzazione – continuità e discontinuità” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze; 

- Incontro “Costituzione e partecipazione politica dentro e fuori i partiti” presso l’università “La 

Sapienza”; 

- “Recent developments on access to justice in EU environmental law” – Prof. Jan Jans,  presso 

l’Università “La Sapienza”; 

- Convegno “Interesse legittimo e responsabilità della p.a.” – presso Luiss Guido Carli. 

 

3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

Attività di ricerca relativa allo studio del sistema costituzionale britannico, in particolare in relazione alle 

riforme istituzionali che negli ultimi anni hanno profondamente modificato l’assetto costituzionale del 

Regno Unito ed il delicato equilibrio di rapporti e poteri tra le sue istituzioni. L’attività di ricerca è stata 

svolta anche mediante visite ad istituti universitari britannici e la partecipazione a convegni in materia di 

public law, quali, ad esempio, la partecipazioni ad alcuni seminari predisposti dalla University of London 

nell’ambito dei suoi International Programmes e la visita del dipartimento di public law della University of 

Kent – e della annessa biblioteca - al fine di approfondire anche le ragioni sociali, oltre che politiche, che 

sono alla base dell’esigenza di riforma che negli ultimi anni ha fortemente innovato il sistema 



costituzionale . I risultati di tali ricerche sono oggetto di alcuni capitoli della tesi di dottorato attualmente 

in via di completamento. 

 

4) ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA SE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

5) CORSI DI LINGUA STRANIERA SEGUITI 

 

6) PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

7) PUBBLICAZIONI 

 

8) PREMI 

 

9) ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

Avvocato associato presso lo Studio Legale Associato Simmons & Simmons, presso i dipartimenti di diritto 

amministrativo e dei mercati finanziari.  

Nel dipartimento di diritto amministrativo, l’attività di consulenza prestata si riferisce alla realizzazione di 

infrastrutture pubbliche. In particolare, viene presta assistenza a clienti privati o a società pubbliche nelle 

aree del project financing, del leasing in costruendo, della concessione di costruzione e gestione, nonché 

della gestione dei servizi pubblici. L’assistenza professionale viene prestata anche in favore di soggetti 

pubblici, coadiuvandoli nella fase di scelta delle strategia di gara, nella redazione degli atti di gara e 

nell’esame della documentazione di gara.  

Nell’area dei mercati finanziari, l’attività di consulenza prestata si riferisce in particolare alla stesura della 

documentazione preparatoria all’offerta di strumenti finanziari in Italia da parte di emittenti italiani o esteri 

nonché alla gestione dei rapporti con la Commissione Nazionale per le Società e con la Borsa e la Banca 

d’Italia in relazione all’ottenimento delle relative autorizzazioni previste dalla legge. 

 

 

 

Dott. Riccardo Franceschelli 



DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Corso in diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

XXV CICLO  

 

Dottorando: Giuliano Vosa 

 

Titolo della tesi: Percorsi della delegazione legislativa nel diritto costituzionale europeo 

 

Tutor: Prof. Paolo Ridola 

 

Il sottoscritto Giuliano Vosa, dottorando in proroga del corso di Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale 

e Pubblico generale, (XXIV ciclo), dichiara sotto la propria responsabilità di aver partecipato alle attività di 

formazione previste per l’anno accademico 2012/2013 e di avere svolto le attività didattiche e di ricerca e 

esposte di seguito. 

 

1) ATTIVITA' DI SEMINARIO ORGANIZZATA NELL'AMBITO DEL DOTTORATO 

Seminari organizzati presso l'Università La Sapienza, in merito a temi quali: l'ordinamento europeo, la 

rigidità costituzionale, le questioni di costituzionalità, il ruolo sociale del giurista, la funzione della 

comparazione nel diritto costituzionale, ermeneutica e interpretazione costituzionale nelle fonti del diritto; 

sia in italiano, che in inglese. 

 

2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Assistenza a Convegni (in tema di riforme istituzionali e di evoluzione dei diritti nell'ordinamento europeo) 

e cicli di seminari su tematiche di diritto costituzionale presso la LUISS Guido Carli, nell'ambito dell'attività 

didattica delle cattedre di Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale Progredito e Diritto Parlamentare. 

 

3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

Tesi di dottorato, completamento e perfezionamento dell'elaborato; studio e ricerca con precipuo 

riferimento a: ordinamento italiano e Presidente della Repubblica, ordinamento europeo e tassonomia 

degli atti normativi; diritti fondamentali degli stranieri residenti; procedimenti decisionali a livello europeo 

e nazionale. 

 

 

4) ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA SE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

Attività didattica saltuaria presso l'Università La Sapienza – Facoltà di giurisprudenza, cattedra di Diritto 

Pubblico Comparato e, più assidua, presso la LUISS Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza, cattedre di 

Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale progredito, Diritto Parlamentare. 

 

5) CORSI DI LINGUA STRANIERA SEGUITI 

Corso di tedesco, livello B1; soddisfacente conoscenza di inglese, francese e spagnolo. 

 

6) PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Visite saltuarie a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, l'ultima per 5 giorni a marzo scorso, allo scopo di 

reperire materiale per la tesi. 

 

7) PUBBLICAZIONI 

Articoli in tema di Fonti del diritto nell'Unione (uno in corso di pubblicazione su Rass. Parl., 3/2013, pp. 685-

717; un altro in tema di Ultime novità e futuri sviluppi della codecisione, in inglese, in corso di 

pubblicazione su Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario; un altro sull'operato del Presidente della 

Repubblica nel corso della primissima parte del secondo settennato, sottoposto alla Rivista AIC per il 



referaggio; un altro in corso di pubblicazione per uno studio in materia de “I diritti fondamentali dello 

straniero, con particolare riferimento alla Regione Abruzzo”. 

 

8) PREMI 

 

9) ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

Collaboratore part-time del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris per l'Assessorato alle Infrastrutture, Acqua 

Pubblica e Lavori Pubblici; Collaboratore di cattedra presso le cattedre di Diritto Costituzionale e 

Costituzionale Progredito presso la LUISS Guido Carli; titolare di un contributo integrativo di ricerca per la 

materia di Diritto Costituzionale progredito. 

 

 

 

Dott. Giuliano Vosa 



DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Corso in diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

XXIV CICLO 

 

Dottorando: Valdimir Kola 

 

Titolo della tesi: Il pensiero politico di Thomas Hobbes 

 

Tutor: prof. Giuseppe Ugo Rescigno 

 

Il sottoscritto Vladimir Kola, dottorando in proroga del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, corso in 

diritto costituzionale e diritto pubblico generale, (XXIV ciclo), dichiara sotto la propria responsabilità di aver 

partecipato alle attività di formazione previste per l’anno accademico 2012/2013 e di avere svolto le 

attività didattiche e di ricerca e esposte di seguito. 

 

10) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO 

Il 13 maggio 2013 ho partecipato al Convegno in onore di Peter Häberle, Dignità umana e diritti 

fondamentali nello stato costituzionale contemporaneo. 

 

11) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

12) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

Preparazione e stesura del secondo e del terzo capitolo della tesi del Dottorato. 

 

13) ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA SE SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

Ho insegnato, il primo semestre, Introduzione alla Scienza politica, presso l’Università “Aleksander 

Moisiu”, Durrazzo, Albania. 

 

14) CORSI DI LINGUA STRANIERA SEGUITI 

 

15) PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

16) PUBBLICAZIONI 

 

17) PREMI 

 

18) ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

Dott. Vladimir Kola 

 


